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Fax 0737 – 404610

SoggiornoSoggiorno-studio di 4 settimane in CANADA
presso l'Università
l'Università di Victoria – 3 agosto - 28 agosto 2009
Corso intensivo - Short Term Program
L'Università di Camerino, e l'ERSU di Camerino, organizzano un soggiorno studio presso l'English
Language Centre (ELC) della University of Victoria.
L'unico requisito per partecipare all'iniziativa è la regolare iscrizione all'Università di Camerino.
L'importo del corso e del soggiorno è pari a euro 1.550,00 e comprende:
_
_
_
_
_
_

quota di iscrizione al corso di inglese, attività culturali ed escursioni,
test d'ingresso e certificato finale,
materiale didattico,
vitto e alloggio nel campus universitario,
buffet di fine corso,
assicurazione medica

La quota non comprende:
_ il biglietto aereo da e verso l'Italia,
_ le spese personali,
_ eventuali escursioni facoltative,
_ la carta per accedere alle strutture sportive del campus,
_ trasporto da Vancouver a Victoria andata e ritorno (a richiesta € 50,00)
Numero minimo di partecipanti: 15
L'ERSU favorisce la partecipazione di studenti iscritti ad Unicam vincitori di borsa di studio per l'anno
accademico 2008/2009 con una integrazione della borsa di euro 2.000,00 pro-capite. L'integrazione è
erogata a 9 studenti iscritti ad anni successivi al primo di cui una allo studente straniero qualora la sua
posizione nell’ordine di merito sia compresa nei primi nove contributi da concedere e una integrazione
a studenti del primo anno della Laurea specialistica secondo l'ordine di merito delle graduatorie per le
borse di studio.
Sono esclusi da tale contributo coloro che hanno già beneficiato di integrazioni della borsa per la
mobilità internazionale a qualunque titolo erogato dall’Ente.
Per i successivi 10 studenti vincitori della stessa borsa di studio, l'Ateneo prevede un contributo di
incentivazione assimilabile a quelli previsti per le borse Erasmus.
Le domande devono pervenire entro il 26 maggio p.v. tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
relazioni.internazionali@unicam.it (con oggetto: domanda candidatura Canada), oppure via posta al
seguente indirizzo: Università degli studi di Camerino, ASSINT via Le Mosse, 22 - 62032 Camerino.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede
la data del timbro postale. Il testo del bando e il modulo di partecipazione sono scaricabili dal sito
www.unicam.it/studenti alla voce: bandi e borse di studio.
tel. +390737 404611 fax +390737 404610
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Academy
Academy year: 2008/2009
Study abroad – 4 weeks to Victoria University, Canada – 33-28 August 2009
Short Term Program
Unicam and Ersu, organize a short-term program abroad at the English Language Center (ELC) of
Victoria University.
The only requirement is the regular enrolment in any degree courses at Camerino University.
The cost of course and stay is € 1550,00 and it includes:
tuition and activities;
placement test and final certificate;
teaching materials;
accommodation and meals;
farewell lunch;
medical insurance.
it does not includes:
flight ticket;
personal expenses;
optional activities;
sport campus card;
transport from/to Vancouver (if required €50,00)
Number of participants: 15
For the academic year 2008-2009 ERSU will support the mobility of students enrolled at Unicam
participating in such a short-term program: 9 students enrolled in the second and following years, (this
will also include the possibility that one of the nine grants available will be awarded to a foreign student
but only if he/she is within the group of nine students who qualify for these extra grants) and 1 student
enrolled at the first year of a specialistic degree, will be awarded a euro 2.000,00 grant, according to
the ERSU merit list for the academic year 2008-2009.
Students who have already received an ERSU grant for international mobility will be excluded.
Unicam will allocate a contribution (corresponding to an Erasmus grant) to the following 10 students
included in the same ERSU merit list in order to promote student mobility.
The applications must be submitted not later than the 26th of May, as certified by postmark, to
University of Camerino, ASSINT Le Mosse, 22, 62032 Camerino, or with electronic submission at the
e-mail: relazioni.internazionali@unicam.it (subject: application Canada )
The notice and application form is also available at the home-page of: www.unicam.it/studenti
section Bandi e borse di studio
tel. +390737 404611 fax +390737 404610

DOMANDA DI CANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO-STUDIO
IN CANADA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI VICTORIA
APPLICATION FORM TO PARTICIPATE TO A STUDY TOUR PROGRAM IN CANADA,
UNIVERSITY OF VICTORIA,
ANNO ACCADEMICO 2008/2009 ACADEMIC YEAR 2008-2009
SI RICHIEDE DI COMPILARE IL FORMULARIO IN STAMPATELLO
PLEASE COMPLETE IN THE FORM IN BLOCK LETTERS
Cognome/ Family Name _________________________Nome/ First Name____________________________
Data di nascita/ Date of birth_____________________________________ Sesso /Sex:__________________
Nazionalità/ Nationality: ____________________________________________________
Luogo di Nascita/ Place of birth ________________________________________________________________
Prov/ Country _________________
Recapito a Camerino/ Address in Camerino ____________________________________________________
Tel________________________________________________

Indirizzo permanente (se differente) Permanent Address (if different)
Via __________________________________.c.a.p// postal code________________.Prov.________________
Tel.____________________________________

Cell/ Mobile________________________________________

e-mail:___________________________________________________________

Matricola n______________________.Anno di corso/ Course Year __________________________________
Facolta'//Faculty _______________________________________________________________________________
Corso di laurea./Course Degree_________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere borsista ERSU per l’a.a. 2008/2009:
The undersigned declares to be an ERSU grantholder for the academic
academic year 20082008-2009
SI /YES

NO

Data /Date ________________________ Firma /Segnature___________________________________________

